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Gattico-Veruno, 01-10-2021
Al Personale Docente e Ata
Alle Famiglie degli alunni
IC MONTALE GATTICO
Oggetto: Pubbliche Amministrazioni: obbligo utilizzo sistema PagoPa per i pagamenti.
Si informa che, a partire dal presente anno scolastico, sarà possibile utilizzare esclusivamente il sistema PagoinRete
per effettuare online (tramite PC, Tablet, Smartphone) i pagamenti per i diversi servizi erogati dalla scuola
(assicurazione, visite e viaggi di istruzione, contributi liberali, attività extracurriculari, ecc.).
www.pagoinrete.istruzione.it
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso utilizzando:
• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
• la tua carta d’identità elettronica (CIE)
• la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature)
• le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già utilizzate per
l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021
Se non si dispone di credenziali idonee all’accesso, occorre registrarsi.
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.
istruzione.it:443/Pars2Client-user/
All’interno del registro elettronico Spaggiari la funzionalità PAGAMENTI consente di effettuare i pagamenti
notificati dalla scuola, dopo aver compilato la sezione AUTORIZZAZIONI Privacy e rimborsi.

Dal menu PAGAMENTI i genitori o i tutori accedono ad una schermata riepilogativa con tutti gli avvisi. Cliccando
sul tasto PAGA avranno a disposizione due opzioni:
•

il pagamento online con reindirizzamento a “PagoInRete” e a pagamento avvenuto possono scaricarE
l’attestazione valida ai fini fiscali.
• La stampa dell'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, tabaccherie,
supermercati, ecc.).
Per approfondimenti vedere i manuali completi:
https://www.e-montale.edu.it/2021/09/30/manuali-pagoinrete-e-pagonline/
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